Città di Bassano del Grappa

La città di Bassano del Grappa è posizionata ai piedi della pedemontana veneta in
provincia di Vicenza e conta circa 45000 abitanti.

Quartiere Prè con i suoi 300 abitanti è il rione meno popoloso ed è situato
all’estremo sud del territorio comunale ai confini con il comune di Cartigliano

Nei primi anni 80 viene aperta una discarica a ridosso del quartiere, chiusa poi nel ‘95.
Dovevano essere conferiti solo rifiuti solidi urbani, ma visto che l’appetito vien mangiando,
sono finiti in discarica anche rifiuti tossico/industriali creando disagi enormi al quartiere.

Esaurita la discarica il comune di Bassano, malgrado le promesse di non infierire più sul
nostro quartiere con disagi causati dai rifiuti, decise di costruire a lato della discarica un
megadigestore anaerobico. Le proteste degli abitanti del quartiere e del vicinissimo comune
di Cartigliano servirono solo a rinviare la costruzione del centro rifiuti di qualche anno.

Nel 2000 iniziarono i lavori di costruzione di quello che doveva essere un modello di
impianto dall’impatto ambientale ridotto in quanto (in teoria) l’anaerobico riduceva la
possibilità di uscita in atmosfera di sostanze pericolose e maleodoranti.
Nel 2003 già con i primi collaudi la situazione iniziava ad essere molto pesante per i continui
odori, rumori e le continue fuoriuscite di biogas (sostanza tossica e cancerogena).

Nel 2006 dalla fusione di tre società dal capitale interamente pubblico nasce una
multiutility : Etra SpA. La nuova società propone di creare un tavolo di confronto tra i
comune di Bassano del Grappa, di Cartigliano e i rappresentanti di quartiere Prè. Da subito
si percepisce che la proposta aveva lo scopo di limitare i nostri continui articoli di protesta
sui media. La svolta avviene nel 2007 quando, in occasione della presentazione pubblica del
SIA da parte di Etra, i cittadini del quartiere manifestarono in modo civile ma incisivo contro
la nuova società. Da quel momento l’allora presidente di ETRA Ing. Stefano Svegliado
prendeva in mano la situazione e nasceva un vero Comitato di Controllo del digestore.
2007 nasce il comitato di controllo.

2011 firma del protocollo d’intesa

Viene nominato un consulente (Dott. Petrini), esperto dell’impianto in quanto responsabile
dei lavori nella ditta costruttrice dello stesso. Vengono eseguite da subito delle analisi
chimiche per verificare la pericolosità delle emissioni per poi passare alla fase di rilevazione
delle fonti odorigene in modo da intervenire sull’origine dei disagi che l’impianto ci
procurava. Le analisi chimiche e olfattometriche eseguite dalla ditta Osmotech, in
collaborazione con l’università di Pavia, evidenziarono che il livello di pericolosità
dell’impianto per la salute dei cittadini non preoccupava (fuoriuscite di biogas escluse)
mentre realmente vi erano odori e rumori molto elevati. Inoltre si evidenziava che la
direzione prevalente dei venti andava dal digestore verso le vicine abitazioni e ciò non
favoriva la situazione.
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Nel 2009 per la prima volta in Italia viene eseguita una misura in campo con valutatori terzi
per rappresentare il livello dell’impatto odorigeno spazio temporale sul territorio secondo la
norma tedesca VDI 3940 (Field inspection, recepita nel 2017 dall’UNI) alternata a rilevazioni
degli odori con nasi elettronici.
Tutt’ora durante le analisi trimestrali un nostro rappresentante è presente per verificare che
i prelievi siano svolti correttamente.
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Uno dei punti più critici risultava da subito il biofiltro, da dove escono 120.000 m3/h
d’aria aspirata dai vari locali dell’impianto. Etra da subito è intervenuta apportando
importanti modifiche, migliorando notevolmente la qualità delle emissioni.
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Rimangono da risolvere altri due punti critici.
Il primo è l’accumulo del verde che soprattutto in estate, in certe particolari
condizioni climatiche, procura fastidiosi odori.
Per risolvere il problema Etra a breve costruirà un capannone in depressione per
contenere quel tipo di materiale, con relativo biofiltro.

Il secondo punto critico è lo scarico del FORSU. Nei giorni molto ventosi la depressione
dei locali non riesce a impedire del tutto la fuoriuscita di sostanze odorigene.
Visto l’esiguo spazio non c’è la possibilità di un avere un doppio sbarramento e in
questo caso le soluzioni sono un po’ più complesse. Si sta valutando la possibilità di
aumentare la depressione in questa parte di edificio.

Etra con grande impegno economico e di attenzione nelle varie lavorazioni è riuscita a
migliorare l’impatto ambientale e di conseguenza la qualità della nostra vita anche se i
disagi, in forma molto minore e più rari nel tempo, rimangono.
Nel 2011 viene firmato un protocollo d’intesa dove la Multiutility si impegna ad adottare le
BAT (le migliori tecnologie disponibili) riconoscendo al quartiere una compensazione: ai
cittadini è stata tolta l’imposta sui rifiuti e la società versa un contributo di 2 € per ogni
tonn. di rifiuto che entra nell’impianto, per opere di riqualifica della zona.
Fondamentale è stato il contributo del Comitato di controllo che ha permesso un dialogo
costante tra le parti per trovare soluzioni agli innumerevoli problemi esistenti.
Crediamo che la nostra esperienza sia stata possibile grazie alla sensibilità di un Presidente e
al fatto che Etra è una società dal capitale interamente pubblico e ciò nella gestione dei
rifiuti è una garanzia per i cittadini.
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